COMUNE DI PARMA
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI QUATTRO POSTI
A TEMPO INDETERMINATO
DI
ISTRUTTORE TECNICO EDUCATIVO
MAESTRO SCUOLA INFANZIA COMUNALE(CAT. GIUR. C)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CANDIDATO: ______________________________________________________________

14

COMUNE DI PARMA
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

AL COMUNE DI PARMA
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio Protocollo
Largo Torello De Strada, 11/a
43100 P A R M A
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4
posti di istruttore tecnico educativo maestro scuola infanzia comunale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno da assegnare alla Struttura Operativa Scuole Infanzia.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(barrare le lettere)
a) Cognome:__________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
di essere nat____ il______________________ a _____________________________________
di essere residente a ______________________________________________Prov. ________
C.A.P. __________ Via ____________________________________ n._____________
Tel. _________________________________ Cell. __________________________________
Indirizzo mail (campo obbligatorio) ______________________________________________
Pec (campo obbligatorio se posseduta) ____________________________________________
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Di fare pervenire tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio, fra quelli richiesti dal bando:
□ Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in _____________________________________
classe ________ rilasciato dalla facoltà di _______________________ in data__________
Presso Università di __________________________________________________________
□Laurea magistrale in ________________________________________________________
classe ________ rilasciato dalla facoltà di _______________________ in data__________
Presso Università di __________________________________________________________
□ DIPLOMA MATURITA’ IN _________________________________________________
rilasciato dall’istituto di __________________________________ in data______________
presso _____________________________________________________________________

c) Di conoscere la lingua inglese e avere conoscenze informatiche del pacchetto Office (Word,
excel ed internet);
d) Di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino di uno degli di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea (indicare quale) ________________________________ con
adeguata conoscenza della lingua italiana ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
Oppure di trovarsi in una condizione di cui alla lettera b) del paragrafo “Requisiti per
l’ammissione al concorso”, specificare di seguito:
__________________________________________________________________________
e) Di godere dei diritti civili e politici;
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f) Di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a
concorso;
g) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), salvo le
esclusioni previste dalla legge;
h) Di non aver subito condanne penali o avere pendenze processuali che impediscano la nomina
a pubblico dipendente;
i) Di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis
D.Lgs. 165/01;
j) Di non avere subito condanne penali o avere pendenze processuali per taluno dei reati di cui
agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609 undecies del codice penale;
k) Di non avere subito provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di
decadenza derivante dall'aver conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile;

l) Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità di
punteggio:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare i requisiti previsti dall’art. 5 c.4 e 5 DPR 09.05.94, n. 487 trascritti in calce al bando)

m) Di possedere i seguenti titoli (fra quelli previsti al paragrafo “TITOLI” del bando):
□ Indicare i titoli di servizio (elencare dettagliatamente Ente di appartenenza, tipo di
contratto, monte ore lavorativo, profilo professionale rivestito e categoria giuridica,
durata del contratto) utili ai fini della valutazione:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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□ Indicare i titoli vari utili ai fini della valutazione:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

n) Di possedere il seguente titolo che da luogo alla riserva di cui al paragrafo “RISERVE” del
bando:
__________________________________________________________________________

o) Di aver versato la tassa di concorso secondo le modalità previste dal bando (allegare
originale ricevuta di versamento);
p) Di aver allegato il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;

q) Di trovarsi / non trovarsi (barrare l’opzione) nella condizione di inabilità di cui alla Legge
104/92

e

Legge

68/1999

come

da

certificazione

_____________________________________________________

reperibile
e

di

presso:

necessitare

di

apposite condizioni per l’espletamento della prova (ausili o tempi aggiuntivi) in applicazione
dell’art.20 della legge 104/1992;
r) Di autorizzare il Comune di Parma al trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi della
L. 196/2003;
s) Di autorizzare il Comune di Parma a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, l’ammissione/esclusione dal concorso, il
risultato conseguito nelle prove e nei titoli e la posizione in graduatoria con relativo
punteggio;
Spazio per eventuali annotazioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.
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Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso nonché
dai regolamenti interni del Comune di Parma.
_______________ lì, _____________________

_________________________
(Firma)

Elenco dei documenti allegati:
1) copia del proprio documento di identità in corso di validità (documento obbligatorio per chi
non sottoscrive l’istanza davanti al funzionario addetto a riceverla);

2) ricevuta di versamento tassa di concorso;
3) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
4) eventuale documentazione attestante i titoli posseduti.
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